
ESERCIZI  SPIRITUALI 
 

 
 

Pietro a tu per tu  
con la morte di Gesù. 

(per sacerdoti, religiosi e diaconi) 
 

dal 18 al 23 febbraio 2019 
 

S.E. Mons. Francesco G. Brugnaro 
Vescovo di Camerino 

 

* 
Forte come la morte è l’amore (cfr. Ct. 8) 

 
La sequela come risposta feconda 

d’amore nel vivere la castità, la povertà, 
l’obbedienza. 

(corsi per religiose e consacrate) 
 

dal 31 marzo al 7 aprile 2019 
 

Suor Marilena Borsotti 
Figlia dell’Oratorio 

 
dal 26 aprile al 3 maggio 2019 

 

don Giancarlo Camastra  
sacerdote della Diocesi di Crema 

 

dal 2 agosto  al 9 agosto 2019 
 

don Andrea Bastoni 
parroco di Pizzighettone 

 
 
 
 

RITIRI  MENSILI 
 

Liturgia eucaristica 
 

 
 

Don Marco Mindrone 
Parroco di Germignaga 

 

17 ottobre - 21 novembre 
19 dicembre 2018 

 

16 gennaio 2019 
13 febbraio – 20 marzo - 10 aprile 

22 maggio 
 

Dalle ore 9,30 alle 12,30 
(possibilità di pranzo insieme) 

ACCOGLIENZA 
 

Villa Immacolata offre accoglienza a gruppi 
ecclesiali, sace rdoti, religiosi/e, laici per: 
 

- giornate di studio, di comunione fraterna 
 

- giornate di ritiro ed esercizi spirituali 
 

- incontri di formazione cristiana, convegni 
 

- ritiri di gruppi guidati dal proprio sacerdote 
 

- giornate di distensione e di spiritualità 
 

- festeggiamenti di Battesimi, Comunioni, 
  Cresime, compleanni, altre ricorrenze 
 

- appoggio per motivi di studio o di lavoro 
 

- pernottamenti (con prima colazione e/o 
  mezza pensione)  
 

 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI  

CELL. +39 334 1422682 
mail: prenotazionicasaperferie@gmail.com 

 
VACANZE  INSIEME 

 
La Comunità propone tempi di vacanza 

in semplicità e serenità, 
con momenti di preghiera e di fraternità 



PER ARRIVARE 
 
Con il  treno: 
 
- da Milano Centrale o Milano P. Garibaldi 
cambio a Gallarate, corse per Luino o 
Cadenazzo, fermata Caldè (dopo Laveno) 
 
- da Milano Nord Cadorna 
corse per Laveno Mombello Nord. 
 
 
Con mezzi propri: 
 
- da Milano: Tangenziale Ovest - Gravellona 
Toce A/8 - Uscita a Vergiate - Laveno. 
(Note per i pullman: giunti a Cittiglio, seguire le 
indicazioni per Luino) 
 
- da Laveno: strada per Castelveccana. Giunti a 
Castelveccana, il percorso sarà facilitato da alcune 
indicazioni stradali. 
 
- da Luino: strada per Porto Valtravaglia - 
Castelveccana. 
Seguire le indicazioni per Villa Immacolata. 
 

 

Villa Immacolata 

 

si trova immersa nel verde e a pochi passi dal 
meraviglioso Lago Maggiore. Si sviluppa su due 
fabbricati (Villa Immacolata e  Villa Chiara) ed ha 
una capienza di 60 posti letto, di 40 stanze: singole, 
doppie, triple, con bagno. Dispone di 2 cappelle, 4 
sale per incontri, 2 sale da pranzo, parcheggio 
interno, collegamento Wi-Fi gratuito. 
Inoltre la casa è circondata da un ampio e suggestivo 
parco centenario. 
Il silenzio e la tranquillità dei luoghi conducono la 
preghiera verso i sentieri della contemplazione, dove 
la bellezza della creazione è riflesso della Sapienza 
del Creatore, dove il cuore può spaziare liberamente 
e rientrare perché nella pace trovi il vero volto di 
Dio. 
La casa è gestita dalle suore “Figlie dell’Oratorio”. 
 

 

L'Istituto Figlie dell'Oratorio 
 

è stato fondato nel 1885 nella Diocesi di Cremona 
da don Vincenzo Grossi, proclamato santo il 18 
ottobre 2015. Le suore si dedicano principalmente 

alla formazione della 
gioventù, in collaborazione 
con i sacerdoti. 
Sono presenti in diverse 
regioni d'Italia e in America 
Latina. Si ispirano alla 
spiritualità di san Filippo 
Neri e trovano nell'amore 
gratuito la ragione profonda 
della propria consacrazione 

e dedizione apostolica. 
 
La figura di S. Vincenzo può essere approfondita 
attraverso il blog “La via è aperta”. L’Istituto 
dispone di una propria pagina Facebook “Suore 
Figlie dell’Oratorio”. 
 

  PROPOSTE 2018-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa 
 Immacolata 
   Casa di spiritualità 
 

 

Via per Nasca, 5 
21010 CASTELVECCANA (Va) 

 

Tel. 0332-520132 
Via 

mail: villa-immacolata@villa-immacolata.com 
web: www.villa-immacolata.com 

 

Grazie, Signore, per la bellezza di questo luogo. 
In questa casa silenziosa e bella, abbiamo trovato 

accoglienza gioiosa e attenzione premurosa. 
(dai nostri ospiti) 


